NORMAN PROTEGGE LA CONOSCENZA !
Norman, in partnership con GESTWEB e Effeci2,
collabora per un progetto di protezione dedicato all’istruzione e alla conoscenza.
Norman è da tempo attiva nella gestione della sicurezza informatica del settore Educational a 360° (scuole,
università, biblioteche, centri di formazione, ecc…).
In quest’ottica, l’azienda norvegese ha aderito al Progetto Scuola Sicura, (www.progettoscuolasicura.com)
nato dall'iniziativa congiunta di GESTWEB Research ed EFFECI2, due aziende partner che da anni operano
nel settore della sicurezza informatica applicata al mondo scolastico attraverso la proposizione di prodotti e
servizi specifici ed altamente selezionati.
L'intento è quello di proporre soluzioni che rispondano pienamente alle esigenze del settore education
quali: KEYstudent e KEYbiblios, le uniche soluzioni al mondo di Navigazione Differenziata™ e protetta in
Internet per l'education, brevettato e sviluppato da GESTWEB Research; Radix Reload sistema di Instant
System e Data Recovery, unico in grado di ripristinare il sistema operativo in meno di un minuto in caso di
blocco, importato in esclusiva per l'Italia da Effeci2, in grado di fornire, oltre ad una qualificata assistenza
tecnica, una presenza di personale formativo esperto coadiuvato dalla professionalità dei propri consulenti
informatici.
”La nostra offerta fornisce non solo le tecnologie necessarie, ma anche la cura delle persone che dovranno
usare tali tecnologie, nella convinzione che nessun miglioramento reale può essere introdotto in un’azienda
o in un’istituzione, dall’automazione, senza la partecipazione consapevole e la crescita culturale delle
persone che dovranno gestire le novità” afferma Nicola Marotta, Responsabile Servizi di Effeci2.
A completamento naturale di quanto sopra, Norman fornisce NSS (Norman Security Suite) per proteggere i
vari PC delle scuole e/o biblioteche sfruttando la tecnologia brevettata e proprietaria SandBox, che
consente di bloccare virus e altri software maligni ancora prima che i relativi file di definizione (firme)
vengano resi disponibili per i normali programmi di antivirus.
Le problematiche più sentite dal mondo EDU sono infatti legate sia alla sicurezza della navigazione in
Internet che alla semplicità d’uso ed all’efficienza della protezione dei vari sistemi, tenendo conto dei costi
nascosti per il ripristino degli stessi a fronte di infezioni, manipolazioni, ecc…
Costi che incidono notevolmente sui budget degli istituti scolastici sia in termini di tempo che di denaro.
Se si considerano poi i rischi relativi alla responsabilità penale, in cima alle preoccupazioni di ogni struttura
che offre accesso ad Internet a scuole, biblioteche, università, ecc.., allora si possono facilmente capire i

motivi del successo dell’intera.
L'unione dei 3 prodotti sopracitati (Norman, KEYstudent/KEYbiblios, Radix Reload) produce i seguenti
vantaggi:
•

postazioni di lavoro sempre efficienti;

•

protezione completa da virus, spyware e malware in genere;

•

regole di accesso ad Internet secondo politiche sicure, ben definite e preconcordate;

•

rapidi tempi di ripristino;

•

facile implementazione e gestione;

•

bassi costi di gestione;

•

apprendimento veloce per personale e studenti.

L’iniziativa delle tre aziende sarà presentata al Salone Italiano dell’Educazione (ABCD), che si terrà dal 12 al
14 novembre a Genova, stand G20.
“Oltre allo spazio espositivo saremo presenti anche in “aula”: il giorno 13 Novembre promuoveremo infatti
un incontro che più che dimostrativo consideriamo realmente formativo per il rapporto fra mondo della
scuola e nuove tecnologie di sicurezza applicate al Web. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a “zero
manteiner”, salvo gli interventi necessari per l’aggiornamento e la soluzione di problematiche differenti, e
saremo in grado di dimostrarvelo in modo semplice e veloce” spiega Samuele Vinati, Presidente e
Amministratore Delegato di GESTWEB Research.

Corporate Background Norman
Norman è una delle aziende leader nel campo della sicurezza informatica e offre prodotti e servizi di altissimo livello
nelle aree anti-virus, anti-spam e anti-spyware. Attraverso la tecnologia proprietaria Sandbox, Norman rappresenta il
punto di riferimento per tutte le soluzioni antivirus proattive. Il focus principale dell’azienda è rappresentato dalla
piccola e media impresa.
GESTWEB Research
GESTWEB Research ha iniziato la rivoluzione nel 1998 con lo sviluppo di tecnologie di Navigazione Differenziata™ e
protetta per i bambini brevettando la tecnologia childKEY, Age Sender, Total Privacy - www.gestweb.com,
www.childkey.org. Unici sistemi al mondo ad utilizzare questa tecnologia sono KEYstudent (scuole), KEYstudent
(Biblioteche) KEYcorporate (aziende, enti, ecc.) KEYpoint (Internet Point, Strutture ricettive) e KEYfamily (Navigazione
Differenziata™ per le famiglie) nelle versioni appliance e software. Gestweb ha avuto l’onore di presentare la propria
tecnologia al Parlamento Europeo a Strasburgo il 3 Ottobre 2003 in seno al progetto Daphne II della Comunità
Europea ed ha partecipato attivamente con le proprie tecnologie alla realizzazione e stesura del Codice di
Autoregolamentazione “internet@minori” del Ministero delle Comunicazioni. Collabora attivamente con Associazioni
e Fondazioni oltre che con enti istituzionali per la protezione della navigazione in internet per i minori.
Effeci2
Società che opera da diversi anni nel campo della Information Technology, si propone a tutte le PMI, privati e
istituzioni come partner ideale per una costante crescita professionale. Fornisce una completa offerta di prestazioni e
sistemi, partendo dal presupposto di fornitura di servizio e non da quello più limitativo di vendita del singolo prodotto.
Effeci2 è importatore esclusivo in Italia degli applicativi Radix Technologies, soluzioni di Instant System & Data
Recovery e Managed Education espressamente dedicate al settore Educational.
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